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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " F.LLI COSTA AZARA "  SORGONO (NU)   Giuseppe Marotto

INPS rettifica la Circolare 31maggio 2017
Da: "CislScuola Nuoro" <cislscuola_nuoro@cisl.it>

 a: undisclosed-recipients:; 15/11/2017 21:19:02

Visualizza testo

E' appena stata pubblicata dall'INPS la Circolare n.169,  che apporta modifiche importanti alla precedente
circolare n.94 del 31 maggio 2017 sui termini di prescrizione per l'omessa contribuzione da parte dei datori
pubblici.

A seguito delle molte criticità che anche la nostra Confederazione aveva immediatamente sollevato all'uscita
della circolare 94, l'INPS ha concordato con il Ministero del Lavoro che la prevista scadenza dei termini
fissata al 31 dicembre 2017 viene  spostata di almeno due anni ( non prima del 1° gennaio 2019 ).

Vi diamo con sollecitudine questa notizia per calmare l'allarme che si era scatenato in questi giorni a seguito
di alcuni articoli giornalistici e ci riserviamo comunque di seguire nel merito la questione che sicuramente
vede interessati parecchi colleghi che visualizzando la propria posizione assicurativa sul sito dell'INPS si
ritrovano servizi prestati nella scuola per i quali non risulterebbe pagata la prevista contribuzione ai fini
pensionistici.

Segreteria nazionale Cisl Scuola
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